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40a MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT
Il duemilasedici è stato l’anno in cui la Mostra Convegno festeggiava i 40 anni dalla sua prima edizione, 

ed anche questo anno l’intera super�cie espositiva di Milano Fiera è stata occupata da espositori appar-

tenenti ai settori Caldo, Freddo, Acqua, Energia, quattro settori distinti, ma al tempo stesso sempre più 

compenetrati uno dentro l’altro, che sinergicamente forniscono risposte alle richieste crescenti di 

comfort, prestazioni e risparmio energetico.

Confrontata con altre �ere come quelle dell’elettronica, dell’edilizia, automobilismo, la Mostra Conve-

gno è sicuramente la �era che mostra ad ogni edizione signi�cativi cambiamenti, probabilmente dati 

da una ricerca sfrenata nell’ottimizzazione delle risorse energetiche che in questi ultimi anni ha trovato 

il supporto dell’elettronica.

La precedente Mostra Convegno tenutasi a Milano nel 2014 aveva mostrato come i sistemi ibridi e i 

sistemi di ventilazione meccanica controllata stessero prepotentemente entrando sul mercato, garan-

tendo e�cienza sia per la generazione di energia termica sia per quanto concerne il recupero di calore.

Con la Mostra Convegno 2016 si è potuto constatare che questi aspetti non sono più novità, ma 

questioni comuni che ogni produttore personalizza in funzione di dimensione, potenze, e�cienze.

Le novità di questa ultima �era sono sicuramente dettate da realizzazioni impiantistiche di ridotte 

dimensioni, caratterizzate da soluzioni multienergia, con centraline ormai gestibili “comodamente” dal 

proprio smartphone direttamente collegato al “cervello” del proprio impianto di condizionamento, 

sicuramente di impatto, ma probabilmente di utilità relativa, di�cilmente modi�cheremo le imposta-

zioni di lavoro delle apparecchiature tramite cellulare, magari saremo un po’ più interessati al monito-

raggio dei rendimenti, ma sicuramente dopo l’entusiasmo iniziale, l’interesse calerà.

Di tutt’altro aspetto e probabilmente principe della �era è stata la visione dell’imminente cambiamento 

delle tipologie di gas destinati al condizionamento. Chiarito che il futuro sarà in pompa di calore, a più 

livelli si è potuto constatare come ormai il gas �uorurato R410 sia destinato ad essere sostituito dai 

nuovi composti chimici a bassi, o addirittura nulli, valori di GWP. Alcuni produttori hanno già immesso 

sul mercato macchine con nuovi gas refrigeranti, altri lo faranno a breve, i produttori di strumentazione 

sono corsi ai ripari, a volte anche impulsivamente commettendo l’errore di apporre errate etichette su 

strumenti non idonei, ma ognuno per la sua parte non ha potuto mostrare di rimanere indietro. A 

corredo di questo non sono mancate le convention sul gas propano, o nuovi gas refrigeranti caratteriz-

zati dalla sigla HFO, che hanno presentato le caratteristiche dei nuovi compressori già testati e garantiti 

per il funzionamento dei refrigeranti, classi�cati come in�ammabili o leggermente in�ammabili. 

La prospettiva è quindi quella di andare verso nuovi gas refrigeranti a basso GWP e questa Mostra 

Convegno ne ha marcato sicuramente il passo: da non dimenticare che ormai gas come R124yf e 

R124ze sono su�cientemente maturi per sostituire il gas R134a, aspetto che nel mondo del condiziona-

mento d’aria automobilistico è già in atto. 
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f ) sostituzione di sistemi per l'illuminazione 
d'interni e delle pertinenze esterne degli edi�ci 
esistenti con sistemi e�cienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e 
controllo automatico (building automation) degli 
impianti termici ed elettrici degli edi�ci, ivi 
compresa l'installazione di sistemi di termoregola-
zione e contabilizzazione del calore.
Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati
a) sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di climatizzazione 
invernale, anche combinati per la produzione di 
acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, 
elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, 
geotermica o idrotermica, unitamente all'installa-
zione di sistemi per la contabilizzazione del calore 
nel caso di impianti con potenza termica utile 
superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e 
dei fabbricati rurali esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale dotati di generatore di 
calore alimentato da biomassa, unitamente 
all'installazione di sistemi per la contabilizzazione 
del calore nel caso di impianti con potenza 
termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria e/o ad 
integrazione dell'impianto di climatizzazione 
invernale, anche abbinati a sistemi di solar 
cooling, per la produzione di energia termica per 
processi produttivi o immissione in reti di 
teleriscaldamento e telera�reddamento. Nel caso 
di super�ci del campo solare superiori a 100 m² è 
richiesta l'installazione di sistemi di contabilizza-
zione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua 
a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di 
calore.
La dichiarazione di conformità dell’impianto è 
redatta da installatore abilitato secondo               
D.M. 37/08 e avente i requisiti professionali FER 
(art. 15 Dlgs 28/2011) dettagli sulla quali�ca FER 
sono riportati nell’articolo di pag. 6 ”Le certi�ca-
zioni degli operatori”

In Gazzetta U�ciale n.282 del 03/12/15 è stato 
pubblicato il Decreto Interministeriale 30 settem-
bre 2015: elenco aggiornato delle norme tecniche 
per la salvaguardia della sicurezza relativamente 
ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli 
impianti alimentati con gas combustibile e 
all’odorizzazione del gas, ai sensi della Legge             
n. 1083/71.
Il provvedimento approva norme tecniche per la 
salvaguardia della sicurezza, alcune delle quali in 
vigore da qualche anno; tra le molte norme appro-
vate segnaliamo:
UNI 7131:2014  - Impianti a GPL per uso domestico 
e similare non alimentati da rete di distribuzione - 
Progettazione, installazione e messa in servizio; 
UNI 8723:2010 - Impianti a gas per l'ospitalità 
professionale di comunità e similare - Prescrizioni 
di sicurezza;
UNI 10641:2013 - Canne fumarie collettive a 
tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C 
con ventilatore nel circuito di combustione - 
Progettazione e veri�ca; 
UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 - 
Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in 
esercizio - Linee guida per la veri�ca dell’idoneità 
al funzionamento in sicurezza; 
UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012 - 
Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee 
guida per la veri�ca e per il ripristino della tenuta 
di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti 
per i gas della II e III famiglia; 
UNI 11528:2014 - Impianti a gas di portata termica 
maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e 
messa in servizio.
Lo stesso decreto abroga alcune norme preceden-
temente approvate, ma oggi ritirate a favore di 
aggiornamenti che si sono susseguiti negli anni:
UNI 7128:1990 - Impianti a gas per uso domestico 
alimentati da rete di distribuzione - Termini e 
de�nizioni; 
UNI 7129:1972 - Impianti a gas per uso domestico 
alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, 
installazione e manutenzione che era stata 
abrogata anche per la parte applicabile agli 
impianti con portata termica nominale maggiore 
di 35 kW, parte che era stata fatta salva nelle 
precedenti normative;
UNI 8723:1986+A207:1997 Impianti a gas per 
apparecchi utilizzati in cucine professionali e di 
comunità. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10738:1998 - Impianti alimentati a gas 
combustibile per uso domestico preesistenti alla 
data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la veri�ca 
delle caratteristiche funzionali; 
UNI 11137-1:2004 + EC 1-2005 UNI 11137-1:2004 - 
Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee 
guida per la veri�ca e per il ripristino della tenuta 
di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizio-
ni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia.
Il testo integrale del Decreto 30 settembre 2015 è 
scaricabile dalla sezione NORMATIVE del portale 
Hydra Club.

Pubblicato in gazzetta u�ciale il “conto termico 
2.0”, rivisto rispetto alla prima versione, con lo 
scopo di ampliare e razionalizzare il perimetro 
degli interventi oggetto degli incentivi, in modo 
da creare uno strumento di maggiore e�cacia 
agevolando la produzione di energia termica 
rinnovabile, nonché per gli interventi di e�cienza 

energetica negli edi�ci della pubblica amministra-
zione, in considerazione anche del fatto che le 
pubbliche amministrazioni non possono avvalersi 
di altre agevolazioni come le detrazioni �scali.
Il conto termico riguarda l’incentivazione di interven-
ti di piccole dimensioni �nalizzati all’incremento 
dell’e�cienza energetica e alla produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili, le misure di 
incentivazione ormai da anni sottoposte ad aggior-
namento periodico.
È stato mantenuto il meccanismo che ha sempre 
suscitato una certa incertezza sul buon esito 
dell’operazione: le richieste di accesso all’incenti-
vo sono chiuse trascorsi 60 giorni dal raggiungi-
mento di un impegno di spesa cumulata di 200 
milioni di euro per pubbliche amministrazioni e 
700 milioni per privati, l’incertezza sul rientro 
certo dell’intervento (ma subordinato alla disponi-
bilità dei fondi) ha reso l’incentivo poco appetibile 
mantenendo ogni anno la “spesa” dello stato di 
molto inferiore al limite massimo della spesa 
annuale, questo fa presupporre che il rischio del 
non rientro sia comunque limitato, rimane la 
possibilità di richiedere, prima della realizzazione 
degli interventi per le sole amministrazioni 
pubbliche, la prenotazione degli incentivi con 
impegno all’erogazione delle risorse.
Non entrando nel metodo e nella modalità di 
calcolo degli incentivi si riporta un elenco degli 
interventi incentivabili suddivisi in base ai sogget-
ti ammessi alle agevolazioni:
Le Amministrazioni pubbliche potranno richie-
dere gli incentivi per interventi di:
a) isolamento termico di super�ci opache delimi-
tanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensi-
ve di in�ssi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di climatizzazione 
invernale utilizzanti generatori di calore a conden-
sazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o 
ombreggiamento di chiusure trasparenti con 
esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, �ssi o mobili, 
non trasportabili;
e) trasformazione degli edi�ci esistenti in «edi�ci a 
energia quasi zero»;
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Situazione ancora più singolare è quella di due 
manutentori di�erenti che intervengono sulla 
medesima unità immobiliare, in questo caso ogni 
manutentore dovrà aprire un pro�lo di�erente 
all’interno della propria area riservata, inserendo 
le generiche informazioni dell’impianto e 
costituendo così due “prime pagine virtuali” del 
libretto con le stesse informazioni, ma risiedenti in 
aree ben distinte e non comunicanti, rischiando 
omissioni o incoerenza di informazioni.
Inutile cercare di capire se in tutto questo ci sia 
qualcosa di chiaro semplice e velocemente 
rintracciabile, l’unica traccia chiara e tangibile 
della storia dell’impianto termico rimane in forma 
cartacea in mano al conduttore dell’impianto (che 
non è detto che coincida con il proprietario), 
probabilmente sarebbe meglio se i centri assisten-
za che in questi anni si stanno adoprando ad 
aggiornare i vecchi libretti di impianto, conse-
gnando i nuovi libretti, consegnaresso degli ampi 
contenitori ad anelli per contenere tutta la 
documentazione rilegata all’impianto che ogni 
anno aumenta in maniera esponenziale.
Ciò vale in questo periodo transitorio al termine 
del quale sarà istituito un unico catasto regionale 
che identi�cherà l’impianto e, speriamo, anche il 
conduttore. Che, ricordiamo, nei casi di unità 
immobiliari in a�tto potrebbe cambiare con 
molta frequenza.
Quanto riportato nel presente articolo potrebbe 
non corrispondere al vero su tutto il territorio 
toscano, ma per diversi enti sarà come sopra 
riportato. Qualche ente locale per chiarire i nuovi 
modus-operandi, ha iniziato a programmare 
incontri con gli installatori al �ne di istruirli sulle 
principali novità e fornire esempi pratici per le 
immissioni della documentazione sui portali dei 
singoli enti gestori sul territorio.

Nel 2015 è stato approvato il nuovo regolamento 
regionale, delibera del Presidente della Giunta 
regionale n. 25/R, che riprende le indicazioni 
contenute nel DPR 74/2013, modi�candolo 
leggermente ed aggiungendo controlli aggiuntivi 
sugli apparecchi alimentati da fonti rinnovabili, 
che nel nazionale erano facoltativi.
Contestualmente alle pubblicazioni del decreto 
sono state aggiornate le disposizioni legislative 
necessarie a favorire il riordino delle funzioni 
esercitate dalle provincie e dalla città metropolita-
na di Firenze, il testo legislativo prevede il trasferi-
mento dalla Provincia alla Regione delle compe-
tenze in materia di energia e delle funzioni di 
controllo sugli impianti termici per la climatizza-
zione, procedendo all’aggiornamento della legge 
regionale di settore datata 2005.
Le disposizioni del regolamento regionale sulla 
manutenzione impianti sarebbero dovute entrare 
in vigore il 1 gennaio 2016, ma è stata concessa 
una proroga di sei mesi alle autorità competenti 
agevolando il riordino delle competenze oggi 
passate alla Regione.
La Regione, al �ne di omogeneizzare e sempli�ca-
re lo svolgimento delle attività di esercizio, manu-
tenzione e controllo degli impianti termici, ha 
recentemente pubblicato le linee guida sul 
controllo degli impianti, riunendo in un unico 
documento le seguenti tematiche:
• controllo e manutenzioni degli impianti termici;
• modalità per la compilazione e trasmissione dei 
rapporti di e�cienza energetica;
• accertamento, ispezione e sanzionamento degli 
impianti termici;
• modalità e modelli per le comunicazioni fra 
soggetti e autorità competenti.
Il documento, oltre ad a�rontare dettagliatamen-
te le parti sopra elencate, riporta un’ottima guida 
utile per accertare le non conformità rilevabili in 
fase di accertamento documentale o durante la 
fase di ispezione dell’impianto. La guida riporta 
sotto forma tabellare i casi di di�da all’uso 
dell’impianto, prescrizione o osservazione, speci�-
cando in maniera esaustiva quando il manutento-
re deve apportare sul modulo di controllo 
osservazioni sulla funzionalità dell’impianto o 
prevedere prescrizioni di carattere più severo che 
potrebbero portare alla di�da sull’utilizzo 
dell’impianto.
La strada è stata quindi tracciata e le condizioni di 
contorno sono state de�nite, il regolamento 
regionale ha rivisto le indicazioni nazionali in 
materia di contenimento energetico, le linee 
guida regionali hanno dettagliato tutti quegli 
aspetti sul controllo e la manutenzione che altri 
documenti non a�rontavano e la legge regionale 
ha favorito il riordino delle competenze. A questo 
punto non rimane che mettere in atto le indicazio-
ni contenute nel regolamento regionale 25/R e 
per far questo gli enti locali, di fatto assorbiti o in 
fase di assorbimento dalla Regione,  inizieranno la 
loro nuova attività da luglio 2016.
Tra le novità più signi�cative che riscontriamo ci 
sono le nuove modalità di consegna dei moduli di 
controllo di e�cienza energetica, da luglio la 
consegna dei moduli è telematica e sarà obbliga-
toriamente svolta dal manutentore dell’impianto, 
evitando i casi di errore che si sono veri�cati in 
questi anni per incomprensioni tra i manutentori e 
i responsabili dell’impianto in relazione all’invio 
della documentazione all’ente gestore sul territo-

rio. Al riguardo non sono mancati casi di sanzione 
ai proprietari di impianti termici che convinti di 
aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge si sono 
visti recapitare sanzioni per il mancato invio del 
modulo di controllo di e�cienza energetica, per 
evitare queste spiacevoli incomprensioni in futuro 
il compito sarà di esclusiva competenza del manu-
tentore.
La copia cartacea del modulo redatto in fase di 
controllo di e�cienza energetica non dovrà più 
essere spedita, ma di questa ne dovranno essere 
conservate due copie, una allegata al libretto di 
impianto e una conservata dal manutentore per 
almeno 5 anni.
Tra la documentazione di impianto dovrà essere 
conservato anche un modulo che attesti l’avvenu-
ta manutenzione dell’impianto; �ntanto che la 
Regione non rilascia un apposito modulo si 
utilizzerà il modello predisposto per il rapporto di 
e�cienza energetica, non compilato nella parte 
riguardante il rendimento del generatore.
Da luglio anche la copia della prima pagina del 
libretto di impianto sarà inviata in via telematica 
all’ente di controllo sul territorio e ogni impianto 
sarà identi�cato da un codice di impianto “locale”, 
non essendo ancora stato istituito il codice di 
impianto catastale regionale come previsto dalla 
norma nazionale.
Il generico manutentore avrà a disposizione 
all’interno della propria area personale, gestita 
dall’ente locale, l’elenco di tutti gli impianti sui 
quali è incaricato di e�ettuare la manutenzione, 
nel caso in cui il proprietario dell’impianto doves-
se decidere di cambiare manutentore, la gestione 
dell’impianto passerà nell’area riservata del nuovo 
manutentore, venendo a mancare nell’area 
riservata del primo manutentore.
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obbligatoria è veramente breve: probabilmente a 
livello nazionale non arriveremo ad avere leggi 
verso la certi�cazione obbligatoria, ma a livello 
europeo le cose stanno diversamente, infatti non 
è escluso, che proprio per un’uni�cazione delle 
modalità di operare, venga pubblicato un 
regolamento europeo che imponga la 
certi�cazione obbligatoria.
Discorso leggermente diverso per ciò che concerne  
la certi�cazione di impianti alimentati da fonte 
rinnovabile, in questi casi l’obbligo di legge sulla 
certi�cazione, quali�ca FER, c’è già ed è in vigore 
dal 2011 ma l’applicazione, al tempo, fu demanda-
ta alle regioni che ad oggi non hanno ancora 
deliberato in tal senso.
L’unica regione ad aver deliberato sulla quali�ca 
FER (quali�ca professionale di installatori e manu-
tentori per impianti a fonti rinnovabili introdotta 
dal Dlgs 28/2011) è la regione Lombardia dove le 
indicazioni normative hanno trovato applicazione 
da ormai diversi anni. Gli operatori abilitati alla 
data del 3 Agosto 2013 secondo D.M. 37/2008 
risultano già abilitati anche in ambito FER, con 
l’unica accortezza di mantenersi aggiornati 
attraverso un percorso di formazione che, per la 
regione Lombardia è di 16 ore, con validità 
triennale. 
Coloro che hanno conseguito l’abilitazione 
previste dal D.M. 37/2008 dopo il 4 agosto 2013, 
per ottenere l’abilitazione in ambito FER, devono 
frequentare un apposito percorso formativo di 80 
ore oltre ad un esame che valuti le capacità 
tecniche acquisite.
Praticamente tutte le restanti regioni non hanno 
ancora individuato programmi di formazione e 
aggiornamento, così a livello nazionale è stato 
scelto di determinare una proroga dei termini, al 
�ne di dare ancora tempo alle regioni per 
allinearsi a questa disposizione: è stato riportato 
all’interno del “Collegato Ambiente” il disegno di 
legge recante le disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 
di risorse naturali.
Il presupposto è che non torneremo indietro, o si 
dovrà ottenere quali�che e aggiornamenti per 
allinearci al modello europeo di cui facciamo 
parte e per promuovere l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei materiali verso una doverosa 
tutela dell’ambiente.
Il problema è che la realtà europea è ben diversa 
da quella italiana, in Italia c’è un altissima percen-
tuale di ditte individuali, mentre a livello europeo 
la ditta più piccola magari ha 10 o 20 dipendenti, 
Le nuove tecnologie e i nuovi materiali richiedono 
un costante aggiornamento che la ditta individua-
le sia per tempi che per costi di�cilmente riesce a 
soddisfare, imponendo la collaborazione o la 
riorganizzazione fra più ditte per poter operare 
con le idonee quali�che in campi come:
• Installazione e manutenzione di impianti conte-
nenti gas �uorurati;
• Installazione e manutenzione di impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili;
• Installazione e manutenzione di impianti a gas 
combustibili, oltre a quali�che personali di 
saldatura, saldobrasatura, saldatura polietilene.
Di certo la comunità europea non ci verrà incontro 
con sconti, dovremo sicuramente organizzarci per 
essere al pari degli altri paesi europei.

In Italia l’installazione, la trasformazione e 
l’ampliamento degli impianti deve essere redatto 
un progetto, che nei casi di potenze sotto soglia, 
può essere redatto da un professionista iscritto 
negli albi professionali o, in alternativa, dal 
responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
In Italia con il decreto ministeriale 37/08 si diventa 
responsabili tecnici per titoli ed esperienze nel 
settore senza che vi sia un controllo esterno sulle 
capacità dichiarate, ottenendo, l’abilitazione a 
volte solo con il passare del tempo. 
Volendo analizzare nello speci�co due tipi di 
quali�che, la quali�ca per operatori post-contatore, 
e la quali�ca per installazione di impianti da fonti 
rinnovabili, iniziamo l’analisi nell’ambito gas 
combustibile.
A livello europeo le varie nazioni hanno un 
sistema di riconoscimento interno delle capacità 
dei propri operatori, che in Italia non abbiamo.
In Francia l’iscrizione a Qualigaz è obbligatoria per 
poter dichiarare la conformità dell’impianto, in 
alternativa si potrà fare la certi�cazione, ma il 
lavoro dovrà essere approvato da un organismo di 
controllo autorizzato dal Ministero prima di essere 
attivato. Questo meccanismo, oltre a garantire il 
cliente �nale, facilita l’operato delle assicurazioni 
che agiscono con un margine di sicurezza in più, 
garantito da un ente di controllo ministeriale che 
ha supervisionato l’impianto sul piano normativo.
Nel Regno Unito esiste un registro degli operatori 
certi�cati chiamato Gas Safe Register, ogni opera-
tore del settore per garantire un livello minimo di 
qualità, oltre che per evitare elevate sanzioni, 
deve essere iscritto a tale registro.
In Spagna esiste un sistema di quali�cazione che è 
sotto il controllo delle società di distribuzione del 
gas, il controllo non è ministeriale, ma è comun-
que un sistema di veri�ca post-contatore; in 
Germania l’accertamento è invece governativo, in 

Belgio esiste un sistema di quali�cazione dell’installatore 
che rilascia un certi�cato di qualità sull’operato.
In Europa è stata portata sul tavolo della discussio-
ne la quali�ca degli operatori, quali�ca che è stata 
inserita in una direttiva che ogni stato membro 
dovrà attuare; non è escluso che a breve vengano 
pubblicati regolamenti europei speci�ci per 
impianti a gas che individuino un percorso di 
quali�cazione europeo che garantisca l’interscambio 
di professionalità, fra gli stati membri della comu-
nità europea. Sottolineiamo che, oggi, un installa-
tore italiano non può operare negli stati membri 
che hanno adottato quali�che interne, ma in 
futuro con un'unica quali�ca europea si potrà 
operare in ogni stato membro.
Per la precisione, in Italia una norma di quali�ca 
esiste ed è la norma UNI 11554 “Attività professio-
nali non regolamentate – Figure operanti sugli 
impianti a gas di tipo civile alimentati da rete di 
distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza”: è una norma che individua secondo 
determinati pro�li, tre tipologie di �gure profes-
sionali e ne impone le capacità che devono saper 
dimostrare. La norma è accompagnata dalle prassi 
di riferimento che forniscono raccomandazioni 
per la valutazione di conformità di parte terza ai 
requisiti de�niti nella norma, prassi �rmate da 
Accredia, Cig e Uni, de�nendo modalità operative 
univoche. Ricordiamo che Accredia è l’Ente di 
accreditamento che svolge un’attività di interesse 
pubblico, esercita un ruolo super partes a garanzia 
della qualità e della sicurezza di prodotti e servizi, 
o�endo così certezza sull’uniformità delle regole.
La norma è completa ma per sua natura, non può 
imporre requisiti relativi alla formazione, le indica-
zioni sull’organismo di certi�cazione o le modalità 
d’esame. Questi aspetti sono dettagliatamente 
curati nelle “prassi di riferimento” de�nendo così il 
pacchetto “norma+prassi”: tutto quanto necessa-
rio per poter certi�care operatori post-contatore, 
seppur sempre su base volontaria.
Va tenuto presente che il passaggio dalla 
certi�cazione volontaria alla certi�cazione 
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CORSI IDROTIFORMA

Corso e prova d’esame per la certi�cazione di 

Operatori F-Gas FL3 Categoria I, “patentino 

frigoristi” secondo il DPR

43/2012.

DATA PROSSIMO CORSO MAGGIO 2016*

Quali�ca dei saldatori in conformità alla norma 

UNI EN ISO 13585

Processo di saldobrasatura per giunzioni rame/ra-

me o rame/ottone, per diametri inferiori a 35 mm 

e spessori del materiale compreso tra 0.75 e 3 mm.

Corso ed esame nella stessa giornata.

DATA PROSSIMO CORSO GIUGNO 2016*

Quali�ca dei saldatori in conformità alla norma 
UNI 9737 Classe PE-3
Processo di saldatura ad elettrofusione di giunti 
ottenuti con manicotto (ad inserimento) di tubi 
e/o raccordi di diametro esterno minore o uguale 
a 225 mm e di giunti ottenuti con raccordi di 
derivazione di qualsiasi diametro.
Due giorni di corso ed un giorno d’esame.
DATA PROSSIMO CORSO GIUGNO 2016*

SALDATURA
POLIETILENE

PATENTINO
FRIGORISTA

SALDOBRASATURA

* Le date dei corsi/esami sono indicative, le date saranno confermate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Corsi ed esami si svolgeranno presso la sede Idrotiforma a (Guamo Capannori, Lu)



Era il lontano giugno 1996 quando, dopo mesi di duro lavoro, nasceva il 
primo showroom di arredo bagno, pavimenti e rivestimenti targato Cllat.

Grandi festeggiamenti all'inaugurazione della sala mostra, con uno show 
presentato nientepopodimeno che da Carlo Conti arrivato per l'occasione 
e accompagnato da gran parte del team di Aria Fresca, il format televisivo 
comico di grande successo in onda in quegli anni, con protagonisti Katia 
Beni, Niki Giustini e Graziano Savadori, Cristiano Militello.

Da quel momento le tre addette dello showroom Annamaria Giuntoli e 
Lida Lencioni, prima e successivamente Laura Forassiepi, hanno contribui-
to con grande dedizione alla crescita costante della proposta Cllat che ha 
saputo rinnovarsi con il passare del tempo grazie alla scelta di nuovi 
prodotti in linea con le tendenze del mercato.

Nel settembre 2011, Cllat decide di dare ancora più importanza e autono-
mia allo showroom, creando un nuovo marchio: nasce il Atlantis e contem-
poraneamente apre una nuova sala mostra a Quarrata (via Montalbano 
417) che racchiude nei suoi 500 metri quadri una selezione di prodotti di 
design in un ambiente minimal e ricercato.

Ricerca, innovazione e perseveranza:  sono queste le qualità necessarie per 
poter continuare a stupire ed a soddisfare il cliente che ci viene a visitare e 
questi primi 20 anni trascorsi lo hanno dimostrato.

“Stay hungry, stay foolish!” (Siate a�amati, siate pazzi!) diceva Steve Jobs 
agli studenti dell'università di Stanford , è solo così che si può camminare 
verso il futuro... crescendo e cercando di realizzare i propri obiettivi, non 
importa quanto questo possa esser pericoloso o di�cile.

Atlantis accetta il consiglio e ci crede, e, proprio per questo, ha deciso di 
rinnovarsi ancora  ristrutturando gran parte del piano terra e del primo 
piano della sala mostra di Altopascio a cura dell'Arch. Alessandro Tintori.

E se anche voi, come noi, siete curiosi di vederne il risultato, dovete recarvi 
presso Atlantis ad Altopascio in Via Mammianese 18, in attesa del grande 
evento di Giugno 2016!

nella direzione commerciale Cllat

Dopo ben 52 anni di servizio, l'amatissimo direttore commerciale Cllat, 
ARMANDO GENOVESI , va in pensione!

Da parte di tutta l'azienda un enorme GRAZIE per il lavoro svolto ma soprat-
tutto per la serietà e la dedizione verso Cllat.

Da qualche mese l'azienda ha già “accolto in famiglia” l'ing. Leandro Iacopini 
che lo sostituirà nelle mansioni svolte;  a lui un grande in bocca al lupo per la 
sua nuova avventura lavorativa.

alcuni dati dopo 3 mesi dal lancio

Da Gennaio 2016 è partita la promo “Dream Card”, la schedina a punti che 
ormai è una fedele compagna d'acquisto dei clienti installatori e che 
permette l'accumulo di punti per poter ricevere bellissimi premi.

Ecco quindi alcuni dati dopo 3 mesi dal lancio della promozione: oltre 300 
gli scritti e oltre 30 le aziende che hanno superato le 20000 gocce!

Cllat  ricorda che la promozione scade il 31/12/2016 e che i clienti avranno 
ulteriori 4 mesi di tempo per poter scegliere un premio su www.gocciadesi-
deria.it.

Qualora non foste ancora in possesso della tessera non esitate a richiederla 
presso un punto di vendita Cllat, Goccia Desideria vi aspetta!

DREAM CARD

LO SHOWROOM DI ALTOPASCIO
COMPIE 20 ANNI!!

CAMBIO AL VERTICE
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LE NOVITA' DELLA NUOVA UNI 7129
come sistemi a pressare, tubazioni in acciaio 
corrugato e tubazioni in multistrato. La norma 
tratta nello speci�co sia i materiali che i sistemi di 
giunzione previsto per ogni materiale, sono stati 
anche rivisti i materiali classici come rame ed 
acciaio. Per quanto riguarda l’acciaio è stato dato 
spazio all’acciaio in parete sottile per il rame sono 
stati rivisti gli spessori delle tubazioni: mentre con 
la vecchia norma lo spessore di parete era di 1 mm 
�no al diametro di 35 mm e 1,5 oltre, 
l’aggiornamento della norma si riallaccia alla 
norma UNI En 1057 che prevede una grossa 
variabilità degli spessori minimi da: 0,7 a  0,8 a 0,9 
o 1 mm, in base al diametro della tubazione.
Un ultimo aspetto che vorremo richiamare è la 
prova di tenuta dell’impianto, necessaria a 
veri�care l’assenza di dispersioni di gas, per le 
nuove installazioni, in caso di rifacimenti parziali, 
di manutenzione straordinaria e nel caso di 
sostituzione degli apparecchi.
La veri�ca di tenuta deve essere e�ettuata prima 
della messa in servizio dell’impianto, per impianti 
rientranti nel campo di applicazione della norma 
UNI 7129, si può procedere alle veri�che secondo 
le indicazioni contenute nel paragrafo relativo al 
collaudo dell’impianto; suddiviso in due opzioni:
• Rifacimento parziale o di interventi di straordinaria 
manutenzione.
• Nuova realizzazione o rifacimento totale;
La veri�ca di tenuta per interventi di manutenzio-
ne prevede l’applicazione del metodo diretto o 
indiretto le cui procedure sono indicate all’interno 
della norma UNI 11137. La veri�ca di tenuta per i 
nuovi impianti è la stessa UNI 7129 che fornisce 
tutte le indicazione necessarie per e�ettuare la 
prova secondo le seguenti modalità:
1) Si inseriscono dei tappi a tenuta a valle di ogni 
rubinetto d’utenza e a monte del punto di inizio;
2) Tramite la presa pressione si immette aria o gas 
�ntanto che l’impianto non abbia raggiunto la 
pressione maggiore di 100 mbar e inferiore a 150 
mbar;
3) Si attende un tempo di almeno 15 minuti neces-
sario a stabilizzare la pressione e si e�ettua una 
prima lettura;
4) Si attendono ulteriori 5 minuti per e�ettuare 
una seconda lettura che deve rilevare una caduta 
di pressione non maggiore dei valori riportati in 
apposita tabella che, per volume di impianto 
minore di 100 litri, ammette una caduta di pressio-
ne di 0.5 mbar.
A di�erenza della precedente norma, oggi è 
ammessa una caduta di pressione �siologica in 
tutti i tipi di impianti ma che �no a ieri non si 
voleva accettare. Gli stessi rubinetti che costitui-
scono l’impianto vengono progettati e costruiti 
secondo norme che ammettono la non perfetta 
tenuta, pertanto sarebbe inutile e ingiusti�cato 
pretenderla da un impianto che come minino di 
rubinetti ne ha almeno due.

All’interno dell’ultimo numero del trimestrale 
Hydra, nella sezione normativa abbiamo accenna-
to per sommi capi le novità introdotte con la 
nuova norma UNI 7129, norma per la progettazio-
ne, installazione e messa in servizio di impianti 
domestici e similari alimentati a gas combustibili 
asserviti ad apparecchi utilizzatori, aventi portata 
singola termica nominale massima non maggiore 
di 35 Kw. Oggi vogliamo approfondire alcune di 
queste novità introdotte e tratteremo in questo 
articolo:
• Di�erenza tra un apparecchio di tipo B e un 
apparecchio a camera aperta, di�erenza tra una 
canna collettiva e una canna collettiva rami�cata;
• Possibilità di scaricare con una caldaia a conden-
sazione in una canna fumaria collettiva dove sono 
collegate caldaie tradizionali;
• Canne collettive in pressione positiva;
• Giunzioni senza pozzetto;
• Asole tecniche;
• Scarichi delle condense;
• Modi�ca della prova di tenuta.
Prima di analizzare i vari aspetti normativi è 
doveroso richiamare la di�erenza tra gli apparec-
chi, un apparecchio di tipo B è un apparecchio che 
preleva l’aria comburente dal locale di installazio-
ne ed evacua i prodotti della combustione all’esterno 
del locale; un apparecchio di tipo C è un apparecchio 
che preleva aria comburente dall’esterno ed evacua i 
prodotti della combustione in esterno, questa 
tipologia di apparecchio è chiamata anche a  
camera stagna, mentre un apparecchio di tipo B è 
chiamato a camera aperta perché c’è comunica-
zione diretta tra la camera di combustione e il 
locale di installazione.
Da qui si evince che ogni apparecchio di tipo C 
potrebbe essere “installato” come apparecchio di 
tipo B, per fare questo è su�ciente che l’ingresso 
del condotto di aspirazione dell’aria comburente 
non sia all’esterno del fabbricato, ma all’interno 
del locale di installazione dell’apparecchio.
Tipologie di�erenti sono invece gli apparecchi a 
tiraggio naturale o a tiraggio forzato: un apparec-
chio a tiraggio naturale funziona in maniera 
analoga ad un classico caminetto da soggiorno, i 
prodotti della combustione vanno verso l’alto 
semplicemente per di�erenza di temperatura, 
mentre un apparecchio a tiraggio forzato ha 
all’interno un ventilatore che “indirizza e spinge” i 
fumi verso il camino. E’ chiaro che possono esiste-
re quindi anche apparecchi a tiraggio naturale di 
tipo C, basta che prendano l’aria comburente 
dall’esterno.
Oggi in commercio troviamo solo caldaie a 
condensazione a tiraggio forzato e caldaie a 
tiraggio naturale classi�cate come “B1”; quest’ulti-
me sono commercializzate esclusivamente per 
sostituzioni di apparecchi esistenti in canne collet-
tive rami�cate. Se la caldaia è di tipo B1 è cioè 
destinata alla vendita solo per installazioni in CCR 
questa è marchiata con l’indicazione B1 in manie-
ra indelebile e futuri controlli potrebbero rilevarne 

un’installazione non autorizzata, se allacciata ad 
un sistema fumario diverso dalla canna collettiva 
rami�cata.
Premesso questo, l’unica sostituzione di un 
apparecchio esistente che non scarichi in canna 
collettiva rami�cata deve essere eseguito con una 
caldaia a condensazione a tiraggio forzato. 
Inquadrate le tipologie di apparecchi è doveroso 
richiamare la di�erenza tra i vari sistemi di evacua-
zione dei prodotti della combustione, riportando 
la di�erenza tra canne collettive e canne collettive 
rami�cate. Le canne collettive rami�cate sono 
progettate per lavorare in pressione negativa, 
sono composte da un condotto primario e una 
serie di condotti secondari: sia nel condotto 
primario che nel condotto secondario i fumi 
salgono per di�erenza di temperatura. Perché non 
vi sia un ritorno dei fumi all’interno degli apparec-
chi (a tiraggio naturale e camera aperta) 
quest’ultimi sono collegati direttamente ai 
condotti secondari, che devono avere uno svilup-
po verticale di almeno 200 cm prima di immettersi 
nel condotto principale.
Le canne collettive sono simili alle collettive 
rami�cate ma in queste non vi è il condotto secon-
dario (rami�cazione): l’apparecchio, tramite un 
canale da fumo, scarica direttamente i fumi nel 
condotto principale che funziona generalmente a 
pressione negativa, e cioè i fumi procedono verso 
l’alto per di�erenza di temperatura, processo 
�sico meglio descritto nelle righe a seguire.
La colonna d’aria contenuta all’interno del camino 
inizia a salire quando ne viene innalzata la sua 

(l’opposto dell’acido), la miscelazione della 
componente acida di condensa e la componente 
basica degli scarichi civili porta ad una naturale 
neutralizzazione, proprio per questo si può 
andare a scaricare direttamente in fognatura. Se lo 
scarico della condensa è collegato a scarichi 
provenienti da unità ad uso abitativo o in edi�ci 
con prevalente uso abitativo, la neutralizzazione 
avverrà di conseguenza, se lo scarico della 
condensa è collegato a scarichi di unità non 
destinati ad uso abitativo dovrà essere installato 
un sistema di neutralizzazione di condense; 
chiaramente se lo scarico non avviene nel sistema 
fognario, è necessaria l’installazione di un neutra-
lizzatore.
La tecnologia che avanza e il grado di sicurezza 
che hanno raggiunto le giunzioni meccaniche e 
�lettate hanno fatto sì che il nuovo testo di norma 
non imponesse necessariamente di inserire tali 
giunzioni all’interno di pozzetti di ispezione. Da 
oggi le giunzioni possono essere poste sotto 
traccia, annegate nella malta di cemento costitui-
ta da una parte di cemento e tre di sabbia di 
spessore intorno al tubo di 20 mm, qualora ci 
dovesse essere un tra�lamento sulla giunzione,  
sarà la malta stessa a costituire una barriera imper-
meabile contro di�usione del gas. Una giunzione 
�lettata ora sarà possibile collocarla anche in 
locale non areato o non aerabile, purché sia posta 
sotto traccia. In analogia non vi è più l’obbligo del 
pozzetto ispezionabile nell’interramento dei 
giunti meccanici o �lettati.
Tra le installazioni in alloggiamento tecnico trovia-
mo l’asola di servizio che può essere ad uso 
esclusivo delle tubazioni o ad uso promiscuo 
come ad esempio tubazioni del gas, cavi elettrici, 
cavi di antenne televisive e condotte dell’acqua; 
non è ammesso l’uso promiscuo con sistemi di 
evacuazione dei prodotti della combustione. Nel 
caso di uso promiscuo la linea gas deve essere 
protetta con guaina metallica o polimerica, analo-
ga protezione deve essere riservata ai cavi elettrici 
anche se a basso voltaggio, possono essere 
inseriti nelle asole tecniche ad uso promiscuo 
senza protezione le tubazioni dell’acqua. L’asola 
tecnica deve avere le pareti impermeabili al gas  
deve essere permanentemente areata con  
dimensioni interne che devono consentire gli 
interventi di manutenzione di tutti i servizi in essa 
contenuti.
L’asola tecnica ad uso promiscuo, è prevista anche 
nel caso evacuazione dei prodotti della combu-
stione, in questo caso all’interno dello stesso 
cavedio possono essere inserite tubazioni 
dell’acqua o di altri �uidi non combustibili; non 
devono essere presenti servizi elettrici. L’unica 
cosa ammessa in asola tecnica ad uso promiscuo 
sono tubazioni d’acqua, inoltre l’intercapedine 
libera non deve essere adibita ad aspirazione 
dell’aria comburente.
La parte sicuramente più interessante introdotta 
con questa revisione normativa è quella 
riguardante i nuovi materiali, o meglio assimilati 
da altre norme all’interno della Uni 7129 

eseguiti in anni passati con fumi oltre i 120 gradi, 
con le nuove caldaie potrebbero non veri�care.  Le 
nuove temperature in gioco all’interno del 
condotto fumario potrebbero annullare il tiraggio 
del camino, essendo la temperatura “il motore del 
tiraggio”, abbassarla notevolmente, con caldaie a 
condensazione equivale a togliere potenza “al 
motore”: e non è così scontato che esista una 
soluzione senza dover intervenire sulla canna 
fumaria. Da una prima analisi le canne collettive 
oggi esistenti che veri�cano sono appena nel 10% 
dei camini esistenti.
L’unica soluzione in questi casi è andare a tetto 
con un nuovo condotto.
Un’interessante novità introdotta dalla norma 
sono le canne collettive “in pressione positiva”, 
mentre in passato il dimensionamento del camino 
era e�ettuato considerando che la pressione 
interna al camino fosse inferiore alla pressione 
atmosferica, oggi la norma prevede il funziona-
mento della canna collettiva in pressione positiva. 
E’ possibile collegare ad una canna collettiva 
funzionante in pressione positiva solo apparecchi 
dichiarati idonei dal fabbricante per tale applica-
zione e dotati di dispositivo di non ritorno, 
chiamato in gergo valvola a “caplet” o “a battente”, 
che permetta un'unica direzione del �usso dei 
fumi.
La soluzione di un condotto in pressione, giusti�-
ca diametri più contenuti della sezione del 
camino, ma l’insieme di apparecchi condotto di 
scarico diventa un unico sistema che deve essere 
dichiarato idoneo dal fabbricante o dal progetti-
sta della canna fumaria, il numero di apparecchi 
massimi installabili in questo tipo di canna è 
determinato dal progettista del sistema e con il 
limite massimo d’allaccio di due apparecchi per 
piano.
L’ultimo aspetto che andiamo a considerare sullo 
scarico dei prodotti della combustione è la parte 
riguardante le condense, la vecchia norma UNI 
11071 è stata ritirata in virtù della nuova parte 
quinta. La vecchia norma prevedeva lo smalti-
mento delle condense tramite un collegamento 
all’impianto di smaltimento dei re�ui domestici, 
oggi la visione è di più largo spettro, garantendo 
lo scarico delle condense nel rispetto della legisla-
zione vigente, lasciando così più soluzioni che del 
resto anche altre legislazioni europee già oggi 
prevedono.
Tra i materiali costituenti i componenti di scarico 
delle condense prima avevamo solo materiali 
plastici o acciai inossidabili, oggi è su�ciente che 
il materiale sia idoneo a resistere nel tempo alle 
normali sollecitazioni meccaniche termiche e 
chimiche delle condense. Potremmo anche 
pensare di utilizzare, seppure poco pratici, 
materiali ceramici.
Le restanti parti della norma riguardanti lo scarico 
delle condense non mostra signi�cative di�eren-
ze rispetto alla regola precedente, l’unico aspetto 
che merita un chiarimento è quello sulla neutraliz-
zazione delle condense. I prodotti di condensa 
sono acidi, mentre i re�ui domestici sono basici 

temperatura: l’aumento di temperatura accelera 
le molecole del gas che provocano la sua espan-
sione e di conseguenza generano un’aria meno 
densa e quindi più leggera; l’aria esterna più 
pesante tende a posizionarsi nella parte bassa 
della camera di combustione, innescando il 
tiraggio del camino. E’ chiaro che l’equilibrio, 
specie in assenza di ventilatori, è molto labile ed il 
tiraggio soggetto alle variazioni atmosferiche, di 
temperatura e di quota sul livello del mare, oltre 
alle classiche perdite di carico lungo lo sviluppo 
del camino.
Chiarite le di�erenze tra gli apparecchi e analizza-
te le tipologie di canne collettive possiamo passa-
re ad approfondire come la nuova norma ha 
individuato soluzioni percorribili dopo l’attuazione 
del regolamento n.813/2013, attuativo della 
direttiva ErP, che ha vietato l’immissione in 
commercio delle caldaie tradizionali.
La nuova norma ammette la possibilità di sostitui-
re un apparecchio di tipo C convenzionale, 
collegato ad una canna collettiva, con uno a 
condensazione dopo avere veri�cato il corretto 
funzionamento ad umido della canna collettiva e 
la compatibilità tra la canna collettiva e gli 
apparecchi ad essa allacciati. Dopo questo riscon-
tro dovrà essere appurato il corretto funziona-
mento dimensionale, secondo norma di compro-
vata e�cacia che dimostri la possibilità di sostitui-
re nel tempo tutte le caldaie tradizionali con 
caldaie a condensazione.
Quanto riportato nel paragrafo sopra, nonostante 
sia stato inserito in una norma, è di�cilmente 
realizzabile senza interventi sul condotto princi-
pale, è molto probabile che dimensionamenti 
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come sistemi a pressare, tubazioni in acciaio 
corrugato e tubazioni in multistrato. La norma 
tratta nello speci�co sia i materiali che i sistemi di 
giunzione previsto per ogni materiale, sono stati 
anche rivisti i materiali classici come rame ed 
acciaio. Per quanto riguarda l’acciaio è stato dato 
spazio all’acciaio in parete sottile per il rame sono 
stati rivisti gli spessori delle tubazioni: mentre con 
la vecchia norma lo spessore di parete era di 1 mm 
�no al diametro di 35 mm e 1,5 oltre, 
l’aggiornamento della norma si riallaccia alla 
norma UNI En 1057 che prevede una grossa 
variabilità degli spessori minimi da: 0,7 a  0,8 a 0,9 
o 1 mm, in base al diametro della tubazione.
Un ultimo aspetto che vorremo richiamare è la 
prova di tenuta dell’impianto, necessaria a 
veri�care l’assenza di dispersioni di gas, per le 
nuove installazioni, in caso di rifacimenti parziali, 
di manutenzione straordinaria e nel caso di 
sostituzione degli apparecchi.
La veri�ca di tenuta deve essere e�ettuata prima 
della messa in servizio dell’impianto, per impianti 
rientranti nel campo di applicazione della norma 
UNI 7129, si può procedere alle veri�che secondo 
le indicazioni contenute nel paragrafo relativo al 
collaudo dell’impianto; suddiviso in due opzioni:
• Rifacimento parziale o di interventi di straordinaria 
manutenzione.
• Nuova realizzazione o rifacimento totale;
La veri�ca di tenuta per interventi di manutenzio-
ne prevede l’applicazione del metodo diretto o 
indiretto le cui procedure sono indicate all’interno 
della norma UNI 11137. La veri�ca di tenuta per i 
nuovi impianti è la stessa UNI 7129 che fornisce 
tutte le indicazione necessarie per e�ettuare la 
prova secondo le seguenti modalità:
1) Si inseriscono dei tappi a tenuta a valle di ogni 
rubinetto d’utenza e a monte del punto di inizio;
2) Tramite la presa pressione si immette aria o gas 
�ntanto che l’impianto non abbia raggiunto la 
pressione maggiore di 100 mbar e inferiore a 150 
mbar;
3) Si attende un tempo di almeno 15 minuti neces-
sario a stabilizzare la pressione e si e�ettua una 
prima lettura;
4) Si attendono ulteriori 5 minuti per e�ettuare 
una seconda lettura che deve rilevare una caduta 
di pressione non maggiore dei valori riportati in 
apposita tabella che, per volume di impianto 
minore di 100 litri, ammette una caduta di pressio-
ne di 0.5 mbar.
A di�erenza della precedente norma, oggi è 
ammessa una caduta di pressione �siologica in 
tutti i tipi di impianti ma che �no a ieri non si 
voleva accettare. Gli stessi rubinetti che costitui-
scono l’impianto vengono progettati e costruiti 
secondo norme che ammettono la non perfetta 
tenuta, pertanto sarebbe inutile e ingiusti�cato 
pretenderla da un impianto che come minino di 
rubinetti ne ha almeno due.

All’interno dell’ultimo numero del trimestrale 
Hydra, nella sezione normativa abbiamo accenna-
to per sommi capi le novità introdotte con la 
nuova norma UNI 7129, norma per la progettazio-
ne, installazione e messa in servizio di impianti 
domestici e similari alimentati a gas combustibili 
asserviti ad apparecchi utilizzatori, aventi portata 
singola termica nominale massima non maggiore 
di 35 Kw. Oggi vogliamo approfondire alcune di 
queste novità introdotte e tratteremo in questo 
articolo:
• Di�erenza tra un apparecchio di tipo B e un 
apparecchio a camera aperta, di�erenza tra una 
canna collettiva e una canna collettiva rami�cata;
• Possibilità di scaricare con una caldaia a conden-
sazione in una canna fumaria collettiva dove sono 
collegate caldaie tradizionali;
• Canne collettive in pressione positiva;
• Giunzioni senza pozzetto;
• Asole tecniche;
• Scarichi delle condense;
• Modi�ca della prova di tenuta.
Prima di analizzare i vari aspetti normativi è 
doveroso richiamare la di�erenza tra gli apparec-
chi, un apparecchio di tipo B è un apparecchio che 
preleva l’aria comburente dal locale di installazio-
ne ed evacua i prodotti della combustione all’esterno 
del locale; un apparecchio di tipo C è un apparecchio 
che preleva aria comburente dall’esterno ed evacua i 
prodotti della combustione in esterno, questa 
tipologia di apparecchio è chiamata anche a  
camera stagna, mentre un apparecchio di tipo B è 
chiamato a camera aperta perché c’è comunica-
zione diretta tra la camera di combustione e il 
locale di installazione.
Da qui si evince che ogni apparecchio di tipo C 
potrebbe essere “installato” come apparecchio di 
tipo B, per fare questo è su�ciente che l’ingresso 
del condotto di aspirazione dell’aria comburente 
non sia all’esterno del fabbricato, ma all’interno 
del locale di installazione dell’apparecchio.
Tipologie di�erenti sono invece gli apparecchi a 
tiraggio naturale o a tiraggio forzato: un apparec-
chio a tiraggio naturale funziona in maniera 
analoga ad un classico caminetto da soggiorno, i 
prodotti della combustione vanno verso l’alto 
semplicemente per di�erenza di temperatura, 
mentre un apparecchio a tiraggio forzato ha 
all’interno un ventilatore che “indirizza e spinge” i 
fumi verso il camino. E’ chiaro che possono esiste-
re quindi anche apparecchi a tiraggio naturale di 
tipo C, basta che prendano l’aria comburente 
dall’esterno.
Oggi in commercio troviamo solo caldaie a 
condensazione a tiraggio forzato e caldaie a 
tiraggio naturale classi�cate come “B1”; quest’ulti-
me sono commercializzate esclusivamente per 
sostituzioni di apparecchi esistenti in canne collet-
tive rami�cate. Se la caldaia è di tipo B1 è cioè 
destinata alla vendita solo per installazioni in CCR 
questa è marchiata con l’indicazione B1 in manie-
ra indelebile e futuri controlli potrebbero rilevarne 

un’installazione non autorizzata, se allacciata ad 
un sistema fumario diverso dalla canna collettiva 
rami�cata.
Premesso questo, l’unica sostituzione di un 
apparecchio esistente che non scarichi in canna 
collettiva rami�cata deve essere eseguito con una 
caldaia a condensazione a tiraggio forzato. 
Inquadrate le tipologie di apparecchi è doveroso 
richiamare la di�erenza tra i vari sistemi di evacua-
zione dei prodotti della combustione, riportando 
la di�erenza tra canne collettive e canne collettive 
rami�cate. Le canne collettive rami�cate sono 
progettate per lavorare in pressione negativa, 
sono composte da un condotto primario e una 
serie di condotti secondari: sia nel condotto 
primario che nel condotto secondario i fumi 
salgono per di�erenza di temperatura. Perché non 
vi sia un ritorno dei fumi all’interno degli apparec-
chi (a tiraggio naturale e camera aperta) 
quest’ultimi sono collegati direttamente ai 
condotti secondari, che devono avere uno svilup-
po verticale di almeno 200 cm prima di immettersi 
nel condotto principale.
Le canne collettive sono simili alle collettive 
rami�cate ma in queste non vi è il condotto secon-
dario (rami�cazione): l’apparecchio, tramite un 
canale da fumo, scarica direttamente i fumi nel 
condotto principale che funziona generalmente a 
pressione negativa, e cioè i fumi procedono verso 
l’alto per di�erenza di temperatura, processo 
�sico meglio descritto nelle righe a seguire.
La colonna d’aria contenuta all’interno del camino 
inizia a salire quando ne viene innalzata la sua 

(l’opposto dell’acido), la miscelazione della 
componente acida di condensa e la componente 
basica degli scarichi civili porta ad una naturale 
neutralizzazione, proprio per questo si può 
andare a scaricare direttamente in fognatura. Se lo 
scarico della condensa è collegato a scarichi 
provenienti da unità ad uso abitativo o in edi�ci 
con prevalente uso abitativo, la neutralizzazione 
avverrà di conseguenza, se lo scarico della 
condensa è collegato a scarichi di unità non 
destinati ad uso abitativo dovrà essere installato 
un sistema di neutralizzazione di condense; 
chiaramente se lo scarico non avviene nel sistema 
fognario, è necessaria l’installazione di un neutra-
lizzatore.
La tecnologia che avanza e il grado di sicurezza 
che hanno raggiunto le giunzioni meccaniche e 
�lettate hanno fatto sì che il nuovo testo di norma 
non imponesse necessariamente di inserire tali 
giunzioni all’interno di pozzetti di ispezione. Da 
oggi le giunzioni possono essere poste sotto 
traccia, annegate nella malta di cemento costitui-
ta da una parte di cemento e tre di sabbia di 
spessore intorno al tubo di 20 mm, qualora ci 
dovesse essere un tra�lamento sulla giunzione,  
sarà la malta stessa a costituire una barriera imper-
meabile contro di�usione del gas. Una giunzione 
�lettata ora sarà possibile collocarla anche in 
locale non areato o non aerabile, purché sia posta 
sotto traccia. In analogia non vi è più l’obbligo del 
pozzetto ispezionabile nell’interramento dei 
giunti meccanici o �lettati.
Tra le installazioni in alloggiamento tecnico trovia-
mo l’asola di servizio che può essere ad uso 
esclusivo delle tubazioni o ad uso promiscuo 
come ad esempio tubazioni del gas, cavi elettrici, 
cavi di antenne televisive e condotte dell’acqua; 
non è ammesso l’uso promiscuo con sistemi di 
evacuazione dei prodotti della combustione. Nel 
caso di uso promiscuo la linea gas deve essere 
protetta con guaina metallica o polimerica, analo-
ga protezione deve essere riservata ai cavi elettrici 
anche se a basso voltaggio, possono essere 
inseriti nelle asole tecniche ad uso promiscuo 
senza protezione le tubazioni dell’acqua. L’asola 
tecnica deve avere le pareti impermeabili al gas  
deve essere permanentemente areata con  
dimensioni interne che devono consentire gli 
interventi di manutenzione di tutti i servizi in essa 
contenuti.
L’asola tecnica ad uso promiscuo, è prevista anche 
nel caso evacuazione dei prodotti della combu-
stione, in questo caso all’interno dello stesso 
cavedio possono essere inserite tubazioni 
dell’acqua o di altri �uidi non combustibili; non 
devono essere presenti servizi elettrici. L’unica 
cosa ammessa in asola tecnica ad uso promiscuo 
sono tubazioni d’acqua, inoltre l’intercapedine 
libera non deve essere adibita ad aspirazione 
dell’aria comburente.
La parte sicuramente più interessante introdotta 
con questa revisione normativa è quella 
riguardante i nuovi materiali, o meglio assimilati 
da altre norme all’interno della Uni 7129 

eseguiti in anni passati con fumi oltre i 120 gradi, 
con le nuove caldaie potrebbero non veri�care.  Le 
nuove temperature in gioco all’interno del 
condotto fumario potrebbero annullare il tiraggio 
del camino, essendo la temperatura “il motore del 
tiraggio”, abbassarla notevolmente, con caldaie a 
condensazione equivale a togliere potenza “al 
motore”: e non è così scontato che esista una 
soluzione senza dover intervenire sulla canna 
fumaria. Da una prima analisi le canne collettive 
oggi esistenti che veri�cano sono appena nel 10% 
dei camini esistenti.
L’unica soluzione in questi casi è andare a tetto 
con un nuovo condotto.
Un’interessante novità introdotta dalla norma 
sono le canne collettive “in pressione positiva”, 
mentre in passato il dimensionamento del camino 
era e�ettuato considerando che la pressione 
interna al camino fosse inferiore alla pressione 
atmosferica, oggi la norma prevede il funziona-
mento della canna collettiva in pressione positiva. 
E’ possibile collegare ad una canna collettiva 
funzionante in pressione positiva solo apparecchi 
dichiarati idonei dal fabbricante per tale applica-
zione e dotati di dispositivo di non ritorno, 
chiamato in gergo valvola a “caplet” o “a battente”, 
che permetta un'unica direzione del �usso dei 
fumi.
La soluzione di un condotto in pressione, giusti�-
ca diametri più contenuti della sezione del 
camino, ma l’insieme di apparecchi condotto di 
scarico diventa un unico sistema che deve essere 
dichiarato idoneo dal fabbricante o dal progetti-
sta della canna fumaria, il numero di apparecchi 
massimi installabili in questo tipo di canna è 
determinato dal progettista del sistema e con il 
limite massimo d’allaccio di due apparecchi per 
piano.
L’ultimo aspetto che andiamo a considerare sullo 
scarico dei prodotti della combustione è la parte 
riguardante le condense, la vecchia norma UNI 
11071 è stata ritirata in virtù della nuova parte 
quinta. La vecchia norma prevedeva lo smalti-
mento delle condense tramite un collegamento 
all’impianto di smaltimento dei re�ui domestici, 
oggi la visione è di più largo spettro, garantendo 
lo scarico delle condense nel rispetto della legisla-
zione vigente, lasciando così più soluzioni che del 
resto anche altre legislazioni europee già oggi 
prevedono.
Tra i materiali costituenti i componenti di scarico 
delle condense prima avevamo solo materiali 
plastici o acciai inossidabili, oggi è su�ciente che 
il materiale sia idoneo a resistere nel tempo alle 
normali sollecitazioni meccaniche termiche e 
chimiche delle condense. Potremmo anche 
pensare di utilizzare, seppure poco pratici, 
materiali ceramici.
Le restanti parti della norma riguardanti lo scarico 
delle condense non mostra signi�cative di�eren-
ze rispetto alla regola precedente, l’unico aspetto 
che merita un chiarimento è quello sulla neutraliz-
zazione delle condense. I prodotti di condensa 
sono acidi, mentre i re�ui domestici sono basici 

temperatura: l’aumento di temperatura accelera 
le molecole del gas che provocano la sua espan-
sione e di conseguenza generano un’aria meno 
densa e quindi più leggera; l’aria esterna più 
pesante tende a posizionarsi nella parte bassa 
della camera di combustione, innescando il 
tiraggio del camino. E’ chiaro che l’equilibrio, 
specie in assenza di ventilatori, è molto labile ed il 
tiraggio soggetto alle variazioni atmosferiche, di 
temperatura e di quota sul livello del mare, oltre 
alle classiche perdite di carico lungo lo sviluppo 
del camino.
Chiarite le di�erenze tra gli apparecchi e analizza-
te le tipologie di canne collettive possiamo passa-
re ad approfondire come la nuova norma ha 
individuato soluzioni percorribili dopo l’attuazione 
del regolamento n.813/2013, attuativo della 
direttiva ErP, che ha vietato l’immissione in 
commercio delle caldaie tradizionali.
La nuova norma ammette la possibilità di sostitui-
re un apparecchio di tipo C convenzionale, 
collegato ad una canna collettiva, con uno a 
condensazione dopo avere veri�cato il corretto 
funzionamento ad umido della canna collettiva e 
la compatibilità tra la canna collettiva e gli 
apparecchi ad essa allacciati. Dopo questo riscon-
tro dovrà essere appurato il corretto funziona-
mento dimensionale, secondo norma di compro-
vata e�cacia che dimostri la possibilità di sostitui-
re nel tempo tutte le caldaie tradizionali con 
caldaie a condensazione.
Quanto riportato nel paragrafo sopra, nonostante 
sia stato inserito in una norma, è di�cilmente 
realizzabile senza interventi sul condotto princi-
pale, è molto probabile che dimensionamenti 



12

IDROTIFORMA

Con l’anno 2016 Hydra Club vuole proporre ai suoi 
iscritti un momento di formazione normativa 
incentrato sulle novità introdotte dalla norma UNI 
7129/2015, durante i prossimi mesi saranno 
organizzate riunioni della durata di circa tre ore 
che si terranno presso le varie sedi dei soci del 
gruppo Idrotirrena, alle quali sarà possibile 
partecipare in forma gratuita.
In questi incontri saranno analizzare le parti più 
signi�cative della norma per la progettazione e 
installazione di impianti con apparecchi utilizzato-
ri di portata inferiore a 35 Kw alimentati da gas 
combustibili, questi incontri saranno destinati a 
fornire un inquadramento generale delle novità 
introdotte, so�ermandosi sulle tipologie di 
installazioni più frequenti, e limitando solo 
all’accenno quegli argomenti che richiedono 
necessariamente l’intervento di un progettista 
come il dimensionamento dei sistemi di scarico 
dei prodotti della combustione multipli.
Per agevolare l’a�uenza a questi corsi, come in 
passato, saranno organizzati a seconda delle 
esigenze, ma possibilmente nel tardo pomeriggio, 
Tutti i dettagli sulle date e orari nonché program-
ma, saranno esposti presso le �liali dei punti 
vendita e saranno comunicati tramite newsletter 
dedicate alle �liali interessate. Per motivi organiz-
zativi sarà richiesta la conferma che può essere 
data presso il punto vendita che organizza 
l’evento. Evento che è in forma gratuita per gli 
iscritti a Hydra Club ed a pagamento per i non 
iscritti.

dichiarazione annuale all’ISPRA; soglia che per il 

gas R410 il prossimo anno sarà già sorpassata con 

2,4 Kg di gas.

Di contro il gas R32 è classi�cato come gas legger-

mente in�ammabile. La sua bassa classe di in�am-

mabilità non lo fa ricadere all’interno degli 

obblighi del Dlgs 35/2010, quindi può essere 

trasportato con le analoghe precauzioni che 

caratterizzano il trasporto del gas R410, mostra 

invece qualche problema a livello di stoccaggio in 

magazzino, ma le precauzioni devono essere 

prese solo per ingenti quantità di gas. Si stima che 

�no ad una cinquantina di macchine dualsplit non 

devono essere adottate particolari precauzioni e 

queste possono essere stoccate in qualsiasi luogo 

(il valore è puramente indicativo e da valutare da 

caso a caso).

A proposito della leggera in�ammabilità, proba-

bilmente bisognerà attuare nuovi regolamenti o 

standard tarati su queste tipologie di gas piutto-

sto degli attuali regolamenti, che furono sviluppa-

ti tenendo in considerazione le proprietà degli 

idrocarburi. In ogni caso, ad oggi, come anche per 

altri gas destinati alla refrigerazione devono 

essere rispettati i minimi dimensionali dei locali di 

installazione, che anche per il gas di�uorometano 

non si discostano di molto rispetto alle dimensioni 

minime necessarie per i classici gas �uorurati. 

Potremmo quindi a�ermare che con qualche 

accortezza questo “nuovo” gas riuscirà a supplire a 

gas dotati di alto GWP.

Un ultimo aspetto da non trascurare è la parte 

relativa all’installazione e manutenzione delle 

apparecchiature che contengono questo gas R32; 

questo è pur sempre un gas �uorurato e segue 

tutte le indicazioni contenute nel regolamento 

europeo n. 517/2014, quindi per la predisposizio-

ne e l’installazione degli impianti che lo contengo-

no l’operatore deve essere in possesso del patenti-

no personale F-Gas e la ditta deve essere in 

possesso della certi�cazione aziendale.

A livello di attrezzatura, dovrà essere fatta 

attenzione che l’unità di recupero e alla bombola 

siano adatte all’uso con gas refrigeranti in�amma-

bili, il cerca fughe elettronico dovrà essere in 

grado di rilevare il gas R32, e i manometri analogi-

ci dovranno con molta probabilità essere sostitui-

ti, mentre i manometri digitali probabilmente, se 

di recente costruzione, saranno già idonei per 

questo nuovo gas.

E’ doveroso precisare che il manometro misura 

una pressione, ed essendo la pressione di lavoro 

del gas R32 simile alla pressione di lavoro di altri 

gas più comuni, si potrà continuare ad utilizzare 

anche manometti analogici per gas R410 o R407, 

purché sia eseguito il ricalcolo manuale delle 

temperature, consentendo così di non dover 

sostituire lo strumento.

Il regolamento europeo n.517/2014, sui gas 

�uorurati a e�etto serra che abroga il regolamen-

to n.842/2006, impone agli stati membri di fornire 

all’interno dei programmi di certi�cazione delle 

persone �siche, i requisiti minimi stabiliti dai 

regolamenti di settore come il regolamento n. 

303/2008.

A Dicembre 2015 il regolamento n. 303/2008 è 

stato abrogato e sostituito dal n.2067/2015, che 

de�nisce i nuovi requisiti minimi e le condizioni 

per il riconoscimento reciproco tra gli stati 

membri della certi�cazione delle persone �siche 

per quanto concerne le apparecchiature �sse di 

refrigerazione, condizionamento d'aria e le 

pompe di calore. Questo il regolamento n.2067, in 

conformità al n.517/2014, introduce le competenze 

che devono esaminare gli organismi di valutazione: 

il comportamento speci�co, i parametri �sici, le 

soluzioni, i sistemi, le devianze dei refrigeranti 

alternativi nel ciclo di refrigerazione e i compo-

nenti per il loro uso.

La strada è quindi tracciata verso una nuova era di 

gas refrigeranti: i regolamenti europei, a più livelli, 

stanno spingendo in maniera importante per 

ridurre l’utilizzo dei gas �uorurati ad alto GWP, nel 

contempo i produttori di gas e di apparecchiature 

si stanno adoprando per allinearsi a tali indicazio-

ni; infatti si iniziano a trovare sul mercato approcci 

in tale direzione.

Il futuro sarà sicuramente tracciato da refrigeranti 

HFO, caratterizzati da bassissimi valori o quasi 

nulli di GWP (potenziale di riscaldamento globa-

le), questi gas aiuteranno il “phase-out” introdotto 

con il regolamento n.517/2014, anche se non 

sono ancora maturi per quanto riguarda perfor-

mance e per la leggera in�ammabilità che li 

caratterizza. Un’applicazione in questa direzione 

oggi è intrapresa dal gas identi�cato con il nome 

HFO 1234yf (GWP =6), quale candidato potenziale 

alla sostituzione del 134a nei sistemi di aria condi-

zionata per auto.

Il presente, in ambito di condizionamento 

ambiente residenziale, è rappresentato da gas 

�uorurati a basso valore di GWP come il Gas R32 

(Di�uorometano), che si inizia a trovare all’interno 

di alcuni apparecchi di refrigerazione immessi in 

commercio in questo nuovo anno 2016.

L’aspetto più rilevante del gas R32 è il suo valore di 

GWP, pari a 675, che permette di realizzare 

impianti contenenti �no a 7 Kg di gas senza 

superare la soglia che obbliga: a controllo delle 

perdite, tenuta del registro dell’apparecchiatura, e 
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normalità all’interno del nostro mercato, 

eliminando alla radice azioni e comportamenti 

illegali e distorsivi, che si pongono inoltre in 

diretto contrasto con le normative di tutela 

dell’ambiente.”

Nella speranza che non sia stata solo una perdita 

di tempo aspettiamo �duciosi una concreta 

azione di contrasto da parte del ministero. 

L’entrata in vigore del regolamento europeo 

n.517/14 che ha imposto delle limitazioni 

all’immissione in commercio delle 

apparecchiature caricate con gas �uorurati a 

e�etto serra, limitando l’acquisto di gas �uorurati 

a e�etto serra solo a imprese in possesso dei 

certi�cati pertinenti.

I punti vendita del gruppo Idrotirrena, grazie 

anche al settore interno destinato agli aggiorna-

menti in ambito fgas, ha prontamente istruito 

tutta la forza vendita sulle nuove disposizioni 

europee e dal 1 gennaio 2015, data di entrata in 

vigore del regolamento: sono così state adottate 

le nuove procedure di vendita dei gas e delle 

apparecchiature.

Nell’arco dell’anno 2015 la maggior parte dei 

distributori di gas su territorio nazionale ha 

adottato le nuove disposizioni, anche i portali 

internet di e-commerce, nonostante non ne sia 

data grossa evidenza, di fatto prima dell’acquisto 

chiedono la compilazione di un modulo che 

attesti la presenza dell’idonea certi�cazione, 

leggermente più restia è stata la grande distribu-

zione, ma comunque si sta aggiornando.

Argomento un po’ più delicato è quello che riguar-

da la vendita delle apparecchiature, su questo 

aspetto i controlli da parte dei venditori sono 

meno serrati e non è di�cile trovare un rivendito-

re che distribuisca queste macchine non preoccu-

pandosi minimamente delle disposizioni di legge; 

creando una sfera di concorrenza sleale rispetto a 

chi segue le indicazioni normative.

Nel corso del 2015 lo stesso ministero ha 

dimostrato con due leggeri tentativi di impegnar-

si a risolvere questa problematica ipotizzando 

interventi decisi per salvaguardare l’ambiente e la 

salute dei cittadini, ma senza concreti risultati. Per 

questo e anche a tutela di chi ha intrapreso l’impe-

gnativo percorso della quali�cazione personale 

ed aziendale in ambito Fgas, Idrotirrena ha pensa-

to di sollecitare il ministero dello sviluppo econo-

mico a prendere una posizione chiara e decisa in 

materia, inviando la lettera allegata.

Per cercare di valorizzare l’operazione il gruppo 

idrotirrena ha chiesto un parere e un supporto ad 

ANGAISA, l’associazione nazionale di categoria 

dei distributori di articoli idrotermosanitari, che ha 

favorito l’iniziativa condividendo “in toto il conte-

nuto della lettera di Idrotirrena e auspichiamo 

quindi la sollecita adozione, da parte del Governo, 

di misure e�caci atte a ripristinare condizioni di 






